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PREMESSA

La presente relazione accompagna la proposta di accordo operativo ai sensi dell’art.38 della Legge
Urbanistico Regionale 24 del 21/12/2017 finalizzata al riuso e alla rigenerazione del territorio
urbanizzato in attuazione ai principi di formazione di città pubblica così come principio costituente del
Piano Urbanistico Generale del Comune di Cervia.
I contenuti di tale accordo prevedono che il soggetto proponente, Società Commercianti indipendenti
Associati di Forlì, attualmente proprietaria di Medio-Piccola struttura di Vendita sita in via Platone a
Pinarella di Cervia (oggi dismessa essendosi aperta apertura la nuova media struttura di vendita su
Viale Europa Unita n.1), in zona immediatamente limitrofa al Centro Commerciale Cittadino ed in
posizione baricentrica rispetto al quartiere, intervenga attraverso:
-

la riconversione dell’attuale volume commerciale a Centro di Comunità e successiva cessione
all’Amministrazione, in considerazione della posizione centrale e strategica dell’edificio e la
necessità da parte dell’attuale amministrazione comunale di addivenire alla realizzazione di
spazi pubblici finalizzati all’espletamento delle attività sociali di quartiere, creando punti di
aggregazione e di servizio per la comunità di Pinarella di Cervia;

-

l’edificazione a fini residenziali di un’area collocata su via Teseo (attualmente ad uso pubblico,
ma incolta ed impropriamente utilizzata come area di sosta in periodo estivo, di cui si prevede
la cessione al Privato), sulla quale la definizione della capacità edificatoria complessiva è
commisurata alla consistenza urbanistica del fabbricato commerciale in cessione
all’Amministrazione e all’indice medio di zona utilizzato per le aree di qualificazione urbana,
unitamente alla sostenibilità economico-finanziaria della proposta stessa, ottenendo una
Potenzialità edificatoria totale, su tale area, di circa 1860 mq, in riferimento alla ST di
3.955,30mq.

Localizzazione ambiti di intervento oggetto del presente Accordo
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BREVE DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO E DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

La presente trattazione è focalizzata sulla porzione terziaria della proposta di accordo, quella relativa
alla riconversione dell’ex supermercato Conad in un nuovo Centro di Comunità.
La struttura Commerciale originaria è stata dismessa in seguito all’apertura della nuova media
struttura di vendita su Viale Europa Unita n.1.
Considerata la posizione centrale e strategica, unitamente alla necessità da parte dell’attuale
amministrazione comunale di addivenire alla realizzazione di spazi pubblici finalizzati all’espletamento
delle attività sociali di quartiere, di creare punti di aggregazione e di servizio per la comunità di Pinarella
di Cervia, considerato inoltre gli obiettivi della L.R.24/2017 di cui il P.U.G. del comune di Cervia ne è
promotore in termine di attuazione dei contenuti, si è proceduto nella formulazione di una proposta
di riuso e di rigenerazione ai fini pubblici di tale struttura attraverso una serie mirata d’interventi
finalizzati ad un maggior efficientamento energetico, alla realizzazione d’interventi strutturali
finalizzati al miglioramento puntuale di criticità locali della struttura esistente ed un significativo
restyling dei prospetti, rendendo tale organismo edilizio fruibile ed utilizzabile in sicurezza come spazio
pubblico di servizio di dotazione al Quartiere.

La Superficie Totale del fabbricato che si propone in permuta/cessione, così come definita dalla DGR
922 del 28/06/2017 è complessivamente pari 1140,79 mq. disposta su due Piani Piano terra di circa
933,18 mq. e piano primo di circa 207,61 mq. destinato prevalentemente ad uffici.
Internamente il fabbricato sarà soggetto ad opera di manutenzione straordinaria ed adeguamento
impiantistico finalizzate alla fruizione degli ambienti come da proposta di trasformazione.

Inquadramento territoriale per l’edificio oggetto di trasformazione
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Le opere previste in carico al privato, prima della cessione, prevedono la razionalizzazione degli spazi
interni al fine di consentire all’amministrazione Comunale di Cervia di procedere con la realizzazione
degli arredi necessari alle funzioni che si intendono insediare.
In sintesi la cessione dell’immobile CONAD su Via Platone prevedrà una serie di opere accessorie, come
puntualmente descritte nella relazione di accompagnamento al progetto, tra cui che la struttura sia
opportunamente svuotata di tutta l’attrezzatura, che venga previsto efficientamento energetico
adeguato alle future destinazioni programmate in insediamento, che vengano rese conformità agli
impianti istallati e presenti, che venga attuato un restyling delle facciate ed ove necessario interventi
locali sismici al fine di risolvere criticità strutturali puntuali.
Tutto l’edificio sarà ripensato per soddisfare principalmente le funzioni ad oggi mancanti all’interno
del tessuto urbano di Pinarella, come ad esempio un centro di aggregazione sociale.
L’ambiente interno al fabbricato verrà suddiviso in quattro sale polifunzionali che potranno accogliere,
a seconda delle esigenze, le diverse attività delle associazioni che ne vorranno disporre.
Quella di seguito avanzata è un’ipotesi di progetto che prevede:
-

sul fronte prospicente Via Platone, in corrispondenza dell’ingresso principale, l’inserimento da
un lato di una sala conferenze da sfruttare per le riunioni del Comitato di quartiere, all’interno
della quale sarà anche possibile proiettare materiale audiovisivo, mentre dall’altra una sala
adibita ad ospitare esposizioni ed eventi temporanei beneficiando delle attuali aperture
presenti in facciata;

-

sui fronti di Via Fienilone invece saranno inserite due ambienti con metratura inferiore alle
precedenti, che andranno ad accogliere una mediateca e una sala per corsi o per lezioni di
diverso genere da poter essere rese fruibili alle associazioni di categoria.

FC 881

Documentazione Previsionale di Clima/Impatto Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 5

01/12/2019

Accordo Operativo – D.G.C. n.110 del 14 maggio 2019
Nuovo Centro di Comunità di via Platone a Pinarella di Cervia (RA)

Rev. 1

La definizione degli usi delle sale è al momento ancora indicativa e sarà l’Amministrazione comunale,
una volta presa in carico la struttura, a definirne le definitive destinazioni ed i modelli gestionali di
fruizione.

Di seguito si riportano alcune simulazioni fotografiche indicative di usi possibili, ma non definitivi, per
le sale che verranno ricavate all’interno del volume dell’ex struttura commerciale.
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0.1.1 Individuazione delle sorgenti sonore di zona, attuali e di progetto
Come già sottolineato in premessa, la proposta di intervento riguarda la sola risistemazione ed
adeguamento dei locali, senza intervenire sull’arredo e la definitiva individuazione delle funzioni di
progetto, che resta invece in carico all’Amministrazione comunale che ne acquisirà la gestione.
In termini di sorgenti sonore, per quanto ascrivibile alla futura sorgente terziaria, avremo:
-

Il possibile traffico generato;

-

L’indotto da impianti esterni.

In quanto invece al contesto entro cui si viene a collocare il nuovo centro di comunità, individuiamo in
via Fienilone e via Platone le primarie sorgenti sonore di zona, unitamente all’ampia area parcheggio
posta di fronte all’ex struttura commerciale e ad un pubblico esercizio affacciato su di essa.

Le sorgenti sonore attuali verranno di seguito descritte in base alle rilevazioni acustiche effettuate
sull’area.
In quanto invece alle sorgenti di progetto:
-

Per quanto concerne il traffico, non avendo elementi per definire il futuro modello gestionale
della struttura, non è possibile ad oggi effettuare una valutazione di merito, ritenendo tuttavia
che quanto generato dal centro di comunità possa essere nettamente inferiore o al più
parificabile a quanto indotto dalla precedente destinazione commerciale, tenuto conto che
quest’ultima, considerata la vicinanza all’area turistica di Pinarella era attiva anche in periodo
notturno.
Si potrebbe cioè assumere che la trasformazione rappresenti un’invariante in termini di
impatto da traffico verso i frontisti residenziali circostanti.

-

Anche per quanto riguarda le dotazioni impiantistiche esterne la presente proposta di
trasformazione è in riduzione rispetto al pregresso, essendosi eliminate molte delle sorgenti
fisse che sono usualmente a servizio delle strutture commerciali, come gli impianti connessi
alla catena del freddo (gruppi frigoriferi e relativi condensatori remoti), ma anche e soprattutto
le attività connesse ai conferimenti delle merci (operazioni di carico scarico, compattazione
cartoni, ecc.).
In quanto alle previsioni di progetto, essendo a carico del privato l’efficientamento energetico
dell’edificio, si sono definite le nuove dotazioni impiantistiche esterne a servizio del futuro
centro: si tratta di impianti da collocare in copertura e costituiti da 4 VRV Daikin delle seguenti
taglie:
- Taglia 6U – Lw 78dBA
- Taglia 10U – Lw 79,1dBA
- Taglia 10U – Lw 79,1dBA
- Taglia 12U – Lw 83,4dBA
Sostituiscono un condizionatore e gruppo frigo esistenti.
L’immagine seguente descrive l’attuale allestimento impianti in copertura d’edificio: le nuove
macchine verranno collocate in sostituzione delle esistenti; lo stralcio di scheda tecnica
successivo ne descrive le caratteristiche emissive.
Per quanto riguarda gli orari di funzionamento sarà la futura gestione a definirli, anche se in
questa sede, a titolo di cautela, le si assumerà attive 24 ore su 24.
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Vista sulla copertura dell’edificio: indicazione della posizione impianti

Stralcio scheda tecnica impianti in progetto
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GLI OBIETTIVI DEL PRESENTE STUDIO

In considerazione dei disposti della vigente normativa di settore, con particolare riferimento all’art.8
della L.447/97 e all’art. 10 della L.R. 15/2001, si sono definite alcune disposizioni in materia di impatto
e clima acustico (art. 8):
“…2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i
competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione
di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
…
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; …”.

In considerazione poi della particolarità del progetto, a destinazione terziaria, si valuterà anche se il
clima acustico attuale è coerente con gli usi previsti, pur potendo assumere, in relazione alla peculiarità
degli stessi, che la fruizione interna della struttura avverrà a porte chiuse e quindi in protezione rispetto
all’esterno (l’involucro edilizio è parte del progetto di ristrutturazione e verrà realizzato in rispondenza
del DPCM 5/12/97, garantendo un isolamento di facciata caratteristico della categoria B o F, e quindi
pari a 42dB; ulteriormente, i locali saranno climatizzati e con ricambio d’aria controllato
meccanicamente).
L’isolamento d’involucro sarà infatti tale da garantire che le attività interne non creino impatti verso
l’esterno, e al contrario che l’indotto da traffico esterno non penetri all’interno dell’edificio.

In estrema sintesi, si effettueranno dunque le valutazioni seguenti:
-

Verifica del clima acustico di zona: l’eventuale superamento dei limiti per indotto da traffico
esterno si riterrà comunque accettabile in relazione al modello di fruizione dell’edificio, vista
l’assenza di aree esterne di pertinenza fruibili dall’utenza e la fruizione interna a porte chiuse,
con nuovo involucro edilizio rispondente al DPCM 5/12/97;

-

Verifica d’impatto ai primi frontisti per indotto da impianti esterni di nuova installazione.

Un’ulteriore verifica finale potrà essere affrontata in seguito, una volta definito il modello di fruizione
finale dell’edificio, rispondendo ai disposti della L.R. 15/2001, art. 10, potendo in tale sede arrivare alla
definizione di dettaglio degli usi e del modello gestionale correlato:
“3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri
fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è
allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n.447 del 1995, alle domande per il
rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività
produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture di cui alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività
produttive.”
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INQUADRAMENTO LEGISLATIVO NAZIONALE

L’apparato legislativo vigente, di interesse al caso specifico, è composto dai seguenti documenti di
legge.
La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, (parzialmente modificata ed
aggiornata in recepimento del successivo d.lgs. n. 42 del 2017, in armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, in accordo con la Legge Europea n. 161 del 30 ottobre
2014) stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo
dall’inquinamento acustico. All’art.2 la legge fornisce le seguenti importanti definizioni:


valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;



valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una
o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori;



valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio
per la salute umana o per l'ambiente;



valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di
tutela previsti dalla presente legge.

I valori limite sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della
giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. In particolare, i valori limite di
immissione sono distinti in:
¬ valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;
¬ valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Oltre a definire le competenze dello Stato e degli Enti Locali, la legge 447/95 precisa all’art.8 le
disposizioni in materia di impatto acustico. In particolare viene fissato l’obbligo di produrre una
valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di nuovi
insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie o sorgenti di rumore. La verifica
previsionale dell’impatto acustico è invece richiesta a corredo dei progetti di nuove sorgenti
sonore.

Il D.M.A. del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico“
descrive i criteri e le modalità di esecuzione delle indagini fonometriche, nonché i criteri e le modalità
di misura del rumore stradale e ferroviario.
Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore
avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, ed individua i valori limite che le
infrastrutture ferroviarie devono rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.
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Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997, attuativo della Legge 447/95, definisce i valori limite delle sorgenti
sonore (tabella 1), riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio definite a loro volta come
in tabella 2.
Tabella 1: valori limite – Leq in dB(A) (artt. 2, 3, 7)
Limiti di
QUALITA’

Limiti di IMMISSIONE

Limiti di ATTENZIONE
-riferiti a 1h-

Limiti di ATTENZIONE
-riferiti al periodo-

Classi
Periodo
diurno

Periodo
notturno

Periodo
diurno

Periodo
notturno

Periodo
diurno

Periodo
notturno

Periodo
diurno

Periodo
notturno

I

50

40

47

37

60

45

50

40

II

55

45

52

42

65

50

55

45

III

60

50

57

47

70

55

60

50

IV

65

55

62

52

75

60

65

55

V

70

60

67

57

80

65

70

60

VI

70

70

70

70

80

75

70

70

Tabella 2: classificazione del territorio comunale (art. 1)
CLASSE I - aree particolarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree
di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed
assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità
di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree
prossime a strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali; aree con limitata presenza di
piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.

Il D.P.R. n. 142 del 18 novembre 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447.” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da
rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, ed individua i valori limite che le
stesse devono rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.
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Come tempi di riferimento (periodi) diurno e notturno sono da intendersi rispettivamente gli intervalli
di tempo (06.00 – 22.00) e (22.00 – 6.00). I valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore
immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti.

1.1

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO LOCALE

L’apparato legislativo locale vigente di interesse al caso specifico è composto dai seguenti documenti
di legge.
La L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, in attuazione della
Legge 447/95, detta le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed
abitativo dalle sorgenti sonore. Oltre al dettaglio delle procedure relative alla classificazione acustica
del territorio comunale ed al risanamento acustico, la L.R. 15/2001 fissa le disposizioni in materia di
impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere
indicate al comma 2 dell’art.8 della legge 447/95.
La documentazione di previsione di impatto acustico va quindi allegata alle domande per il rilascio di:
•

concessioni edilizie per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;

•

altri provvedimenti comunali abilitativi all’uso degli immobili/infrastrutture di cui sopra;

•

qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.

Tale documentazione previsionale deve indicare le misure atte a ridurre/eliminare le emissioni sonore
causate dall’attività o dagli impianti, quando i suoi esiti non rispettino i limiti fissati con legge nazionale.

La D.G.R. n.2053 del 2001 inerente "criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai
sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15/2001” si propone come strumento operativo e metodologico
in risposta all’esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle diverse
complessità territoriali. Essa definisce i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato
rispetto allo stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di
uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate.

La successiva D.G.R. n.673 del 2004 illustra i criteri tecnici per la redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.
La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio
dei documenti precedentemente fissati dalla L.R. 15/2001 (come sopra riportato). La valutazione di
clima acustico deve essere prodotta per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture di
trasporto.
I due documenti tecnici, per i quali la D.G.R. fissa i contenuti a seconda degli oggetti di intervento,
devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale e devono consentire
rispettivamente:
•

per l’impatto acustico, la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con
assenza delle opere ed attività, con esplicitazione del rispetto di valori e limiti vigenti;

•

per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dagli interventi.

FC 881

Documentazione Previsionale di Clima/Impatto Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 14

Accordo Operativo – D.G.C. n.110 del 14 maggio 2019

01/12/2019

1.2

Nuovo Centro di Comunità di via Platone a Pinarella di Cervia (RA)

Rev. 1

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il Comune di Cervia, nel percorso di formazione del nuovo PUG, ha approvato con delibera di C.C. n.
49 del 23.07.2018, le controdeduzioni alle osservazioni dei privati, ai pareri degli Enti ed alle riserve
della Provincia formulate al PSC, al RUE e relativa Valsat, unificando e conformando PSC e RUE a Piano
Urbanistico Generale (PUG), Piano dell’Arenile e del Porto e Piano di Classificazione Acustica.
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2018 sono stati quindi approvati
contestualmente:
•

il Piano Urbanistico Generale (PUG), nel quale sono confluiti PSC e RUE, adottati con
deliberazione consiliare n. 42 del 15/06/2017, come costituito in sede di controdeduzione con
delibera di C.C. n. 49 del 23/07/2018;

•

il Piano dell’Arenile e del Porto;

•

la Classificazione Acustica.

Riportiamo all’immagine seguente, lo stralcio d’interesse della Classificazione Acustica approvata, per
la presente area di intervento.

Edificio oggetto di
intervento

Stralcio di zonizzazione acustica per l’area di interesse e relativa legenda

La presente proposta progettuale discende da Accordo Operativo e non possiamo quindi trovare, in
mappa, la definizione della classe acustica di progetto; si ritiene comunque di poter confermare
l’assegnazione di scenario attuale, in ragione dell’uso di progetto previsto.
Si conferma cioè la III classe acustica inizialmente assegnata alla struttura commerciale, in ragione di
una trasformazione che non introduce sul territorio un uso più impattante di quello precedente.
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ANALISI DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE
2.1

LA CAMPAGNA DI RILIEVO FONOMETRICO

Per realizzare la caratterizzazione acustica dell’area si è proceduto nella realizzazione di un
monitoraggio acustico fronte strada, con esposizione diretta alle immissioni da traffico di via Platone
e Fienilone, collocando la stazione di monitoraggio all’interno dell’area di pertinenza dell’attuale
struttura commerciale, in corrispondenza dell’angolo in cui detti due assi viari si congiungono.

Postazione di
monitoraggio

Localizzazione stazione di monitoraggio
(h. microfono, 2,5m; nella foto non era ancora stato alzato il cavalletto)

FC 881

Documentazione Previsionale di Clima/Impatto Acustico
Redazione dello studio a cura di: Ing. Franca Conti – tecnico competente in acustica

Pag 16

01/12/2019

Accordo Operativo – D.G.C. n.110 del 14 maggio 2019
Nuovo Centro di Comunità di via Platone a Pinarella di Cervia (RA)

Rev. 1

La verifica strumentale è stata effettuata in periodo estivo, in ragione della vocazione turistica
dell’abitato, in ottica di caratterizzazione del clima acustico relativo al periodo dell’anno
potenzialmente più critico per le future residenze.

La verifica strumentale mediante tecnica di monitoraggio è stata effettuata da parte della scrivente,
Tecnico Competente in Acustica, in data 26 e 27 agosto 2019 (lunedì e martedì), utilizzando il
fonometro analizzatore RION NL52, conforme alle norme di omologazione per la classe 1. Il relativo
certificato di taratura viene riportato in allegato.
Per quanto concerne le modalità di rilevamento del livello di rumore ci si è attenuti alle indicazioni
contenute in normativa (L.447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi
decreti attuativi, tra cui in particolare il DM 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e misurazione
dell’inquinamento acustico”); in particolare, si segnala che le misure sono state effettuate in condizioni
meteo ottimali (assenza di pioggia e vento oltre i 5m/s, durante l’intervallo di rilevazione).

Esito monitoraggio: presso la stazione fissa sono stati rilevati gli indicatori acustici ritenuti più
significativi (Leq, Max, Min ed i livelli statistici L10, L50, L90), di seguito illustrati come globale di
periodo e su base oraria.

Vediamo di seguito anche l’analisi dei livelli orari di registrazione.
Si da evidenza, oltre all’importante indotto da traffico da via Platone e via Fienilone, ad un incremento
dei livelli orari di base (non in termini di LAeq, ma in termini di L90) nelle prime ora della sera, fra le 21
e le 24, presumibilmente per indotto del vicino pubblico esercizio.
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Nuovo Centro di Comunità di via Platone a Pinarella di Cervia (RA)

Start Time
Measurement Time Leq
Lmax
Lmin
LN5%
LN10%
LN50%
LN90%
LN95%
26/8/19 9:00
00d 01:00:00.0
62,4
81,5
40,2
68,2
66,2
58
49,5
47,2
26/8/19 10:00
00d 01:00:00.0
63,4
90,2
40,4
68,6
66,3
58,1
49,8
47,3
26/8/19 11:00
00d 01:00:00.0
62,2
81,5
37,9
68,1
65,9
57,4
48,4
45,7
26/8/19 12:00
00d 01:00:00.0
62,8
84,4
40,5
67,9
65,9
57,5
48,3
45,8
26/8/19 13:00
00d 01:00:00.0
61,8
85,4
38,2
67,2
65,1
56,3
47,4
45,6
26/8/19 14:00
00d 01:00:00.0
62,7
91,5
37,6
67,8
65,6
57,3
48,5
46,7
26/8/19 15:00
00d 01:00:00.0
63,8
88,6
41,1
69
66,8
58,6
49,8
47,6
26/8/19 16:00
00d 01:00:00.0
64
93,4
42,3
67,9
65,6
57,8
50,3
48,3
26/8/19 17:00
00d 01:00:00.0
61,8
83,4
39,1
67,5
65,5
57,1
48,3
46,5
26/8/19 18:00
00d 01:00:00.0
63,9
90,1
41,5
68,9
67
59,8
51,5
49,6
26/8/19 19:00
00d 01:00:00.0
63,3
87,8
38,9
68
65,9
59,2
49,9
47,3
26/8/19 20:00
00d 01:00:00.0
62,1
85,1
37,4
67,3
65,1
57,7
49
46,6
26/8/19 21:00
00d 01:00:00.0
63,1
88,6
44,7
66,9
64,4
57,1
51,5
50,2
26/8/19 22:00
00d 01:00:00.0
62,6
88,9
43,4
66,9
64,5
56,1
50,5
49,4
26/8/19 23:00
00d 01:00:00.0
59,8
83
34,8
65,4
62,8
52,7
42,4
40,2
27/8/19 0:00
00d 01:00:00.0
57,9
79
31,5
64,5
61,4
47,4
36,9
35,7
27/8/19 1:00
00d 01:00:00.0
55,5
82
29,9
59,2
55
40,7
36,2
34,6
27/8/19 2:00
00d 01:00:00.0
52,2
76,3
26,2
56,6
51,8
39,6
32,5
31,6
27/8/19 3:00
00d 01:00:00.0
50,2
80,2
23,4
52,3
44,7
34,4
30,8
29,1
27/8/19 4:00
00d 01:00:00.0
52,1
77,2
26,3
54,8
46,8
36,3
32,7
31,8
27/8/19 5:00
00d 01:00:00.0
55,4
78,9
31,7
59,5
54
38,4
35,5
34,8
27/8/19 6:00
00d 01:00:00.0
58,4
84,3
36,4
63,6
60,3
45,7
40,6
39,7
27/8/19 7:00
00d 01:00:00.0
61,2
85,2
38,2
67
64,4
54,1
43,6
42,4
27/8/19 8:00
00d 01:00:00.0
62,8
84,4
40
68,5
66
57,4
47,6
45,5
27/8/19 9:00
00d 00:30:49.5
62,2
82,9
40,9
67,3
65,6
57,8
48,6
45,9
OMD
OMN

62,6
57,5

93,4
88,9

36,4
23,4

67,8
62,4

65,6
59,4

57,5
49,3

49,0
42,6

46,9
41,4

Pubblico esercizio frontistante l’edificio oggetto di recupero
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LA DESCRIZIONE MODELLISTICA DEL CLIMA ACUSTICO D’AREA, PER LO SCENARIO ATTUALE

Lo studio acustico d’area prosegue attraverso la simulazione di quanto sopra descritto utilizzando un
modello software dedicato: IMMI 2017. Si tratta di un software per la simulazione delle modalità di
produzione e propagazione del rumore in ambiente esterno elaborato dalla ditta tedesca WÖLFEL,
specializzata nella produzione di software in campo ambientale e di sistemi di misura.
IMMI permette la modellizzazione del fenomeno, mediante tecnica di Ray-Tracing inverso, in accordo
con le principali linee guida esistenti a livello internazionale: in particolare, fra di esse, la ISO 9613 e la
XP-S 31-133.

Il sopra citato modello di simulazione necessita per il suo corretto funzionamento, della
schematizzazione geometrica di tutti gli elementi compresi nell’area di studio, il contributo dei quali
possa risultare significativo ai fini della caratterizzazione del clima acustico risultante.
In particolare ci si riferisce alla morfologia del terreno, alle caratteristiche fisico/geometriche degli
edifici, alle emissioni delle sorgenti sonore, nonché al tipo di ostacoli che possono frapporsi lungo il
percorso delle onde di propagazione del suono.

Rappresentazione 3d del contesto di intervento

Il terreno è stato modellato mediante un processo di triangolazione solida, ricostruendo il “piano
quotato” relativo all’intera area di interesse (fonte dati: cartografia DBTR).
Sul piano di appoggio così realizzato sono stati inseriti i volumi relativi agli elementi fisici ritenuti più
significativi: i corpi di fabbrica degli edifici, le macchie arboree più consistenti, le sorgenti sonore.
In particolare, le sorgenti sonore sono state schematizzate mediante delle linee di emissione definite
per mezzo di poligonali 3D localizzate in asse alle carreggiate per le strade (linee rosse nell’immagine
soprastante).
Le simulazioni d’area sono state realizzate ricostruendo diversi scenari di riferimento.
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1. Stato di fatto: questo primo scenario caratterizza le condizioni al contorno che sono state rilevate
durante la campagna di rilievo precedentemente descritta (fase di taratura del modello).

Nella tabella seguente si riporta, in colonna LV, il livello sonoro di misura; in colonna Lr,A, il livello
sonoro di simulazione: la convergenza modellistica è ottima.

Risultati grafico-tabellari, di taratura del modello

Vediamo quindi le griglie di calcolo relative allo scenario di taratura, di fatto coincidente con quello di
caratterizzazione dello Stato di Fatto.
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Mappe acustiche di scenario attuale, a 1,5m da terra
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Una prima riflessione che emerge dalla lettura delle mappe acustica d’area riguarda l’analisi del clima
acustico per lo scenario di stato di fatto, condizione che poi resterà sostanzialmente invariata, in
quanto alla matrice traffico, anche per lo scenario di progetto: rispetto ai valori limite della classe III si
deve dare riscontro ad una condizione di importante superamento normativo, in particolare in periodo
notturno, condizione che come già anticipato in precedenza, non preclude l’attuazione del presente
intervento, relativo alla trasformazione di un edificio che sarà fruito a porte chiuse (oltre che
prevalentemente in periodo diurno), con una protezione d’involucro adeguata a garantire il comfort
interno dei futuri utenti.
Effettuando infatti la lettura degli impatti puntuali di facciata presso il futuro Centro di Comunità,
dobbiamo dare riscontro ai livelli seguenti (i punti bersaglio presso i quali si è verificato il superamento
dei limiti notturni sono quelli evidenziati in colore arancio, fronte via Platone e via Fienilone):

Short list
Noise prediction
STATO DI FATTO
Day

IPkt099
IPkt100
IPkt101
IPkt102
IPkt103
IPkt104
IPkt105
IPkt106
IPkt107
IPkt108
IPkt109
IPkt110
IPkt111
IPkt112
IPkt113
IPkt114
IPkt115
IPkt116
IPkt117
IPkt118
IPkt119
IPkt120
IPkt121
IPkt122

CONAD 1 GF West
CONAD 2 GF West
CONAD 3 GF West
CONAD 4 GF West
CONAD 5 GF West
CONAD 6 GF S/W
CONAD 7 GF South
CONAD 8 GF South
CONAD 9 GF South
CONAD 10 GF South
CONAD 11 GF South
CONAD 12 GF South
CONAD 13 GF East
CONAD 14 GF East
CONAD 15 GF East
CONAD 16 GF East
CONAD 17 GF N/E
CONAD 18 GF N/E
CONAD 19 GF North
CONAD 20 GF N/W
CONAD 21 GF N/W
CONAD 22 GF N/W
CONAD 23 GF N/W
CONAD 24 GF N/W

LV
/dB
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Night
L r,A
/dB
59,2
58,5
58,1
58
57,9
57,8
53,8
51,2
49,1
45,1
42,6
40,8
43,5
44,7
46,2
48,1
49,9
53
55,1
58,8
58,9
59
59,2
59,5

LV
/dB
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

L r,A
/dB
54,1
53,4
53,1
52,9
52,8
52,7
48,7
46,1
44
40
37,6
35,9
38,5
39,7
41,2
43
44,8
47,9
50
53,7
53,8
53,9
54,1
54,4

Assunto che il massimo livello d’impatto notturno è inferiore a 55dBA, e tenuto conto di un isolamento
di facciata di almeno 42dB, possiamo considerare che all’interno dell’edificio il rumore da traffico non
sia percepibile, così come dall’esterno no saranno percepibili gli indotti da attività interne.

Ciò non di meno, in termini di livelli assoluti, si deve tener conto del fatto che tale superamento dei
limiti interessa anche tutti i primi frontisti residenziali affacciati su strada (in particolare lungo il fronte
di via Fienilone), condizione che potrà essere sanata unicamente in sede di definizione di un eventuale
e futuro piano di risanamento comunale, indipendentemente dal presente intervento.
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ANALISI DEL CLIMA ACUSTICO PER LO SCENARIO DI PROGETTO

Per la descrizione dello scenario di progetto si sono inseriti in mappa i futuri nuovi impianti di cui si
prevede l’installazione, a servizio del nuovo Centro di Comunità.

L’analisi della geometria dei luoghi ha poi permesso di individuare quali siano i primi frontisti
potenzialmente esposti a dette fonti emissive: assunto che i nuovi impianti verranno collocati in luogo
di quelli esistenti, il primo recettore è rappresentato dal 3^ piano dell’edificio immediatamente a lato
dell’ex struttura commerciale, lungo via Platone.
Si tratta infatti dell’unico fra i primi frontisti a sovrastare in altezza il coperto dell’ex struttura
commerciale. La distanza fra l’area impianti e il primo affaccio è pari a 16,5m in pianta, secondo un
dislivello di circa 5m in quota.

Identificazione primo recettore fronte impianti
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Le verifiche modellistiche per lo scenario di progetto sono state quindi indirizzate alla valutazione
d’impatto per indotto degli impianti di nuova installazione, presso il primo frontista, in termini di
criterio differenziale, assumendo che, una volta assolta positivamente la verifica presso di esso, la
stessa avrà esito positivo anche per i bersagli più distanti e/o in ombra acustica, rispetto ad esso.

Vediamo quindi, innanzi tutto, il calcolo puntuale ai recettori, confrontando gli scenari di stato di fatto
e di progetto; successivamente, si produrrà una mappa di calcolo in sezione, ad indicazione
dell’impatto delle emissioni impiantistiche, verso il primo recettore.

Verifica degli impatti ai bersagli puntuali di facciata: confronto fra stato di fatto e stato di progetto
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I delta fra stato di fatto e stato di progetto sono minimi e tutti contenuti entro pochi decimi di decibel,
ad indicazione del fatto che le future installazioni impiantistiche non generano emissioni tali da
alterare il clima acustico di zona.
Ulteriormente, il delta indotto dai nuovi impianti non comporta superamenti in quanto ai limiti assoluti
presso i frontisti indagati.
Questo assunto trova riscontro anche nella lettura delle mappe di calcolo in sezione.

Griglia in sezione per il periodo diurno

Griglia in sezione per il periodo notturno
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Il punto recettore presso cui l’impatto delle macchine è in progetto è rappresentato dalla finestra del
3^ piano precedentemente evidenziata in foto: presso di essa l’indotto macchine si attesta circa sui
42dBA, livello che, rispetto al livello di base di zona, in termini di media di periodo, permette di
sostenere il rispetto del criterio differenziale, in ragione di un delta massimo pari a 0,7dBA, contro i
3dBA ammessi in normativa.
Una volta definito il modello gestionale del Centro e definito anche il modello d’utilizzo di queste
sorgenti nel periodo notturno, si potrà approfondire la presente verifica, eventualmente anche in
considerazione di un collaudo strumentale in loco che possa tener conto dell’indotto non solo dei
singoli corpi macchina indicati, ma anche del sistema delle canalizzazioni che ad esse sarà collegato.
In tale sede potrà meglio definire anche il valore del rumore residuo di zona, in alzato, così da affinare
il confronto normativo ai fini del criterio differenziale.

Dettaglio dei livelli d’impatto per singola sorgente al recettore indagato.

4

LA VERIFICA NORMATIVA

A fronte dei calcoli previsionali effettuati in riferimento allo scenario di progetto, il cui esito è stato
descritto mediante mappatura d’area e calcolo puntuale ai recettori di facciata, appare confermata la
compatibilità d’area ad accogliere le funzioni di progetto.
La destinazione di progetto, Centro di Comunità, per la prevista riconversione dell’ex supermercato
Conad comporta un alleggerimento emissivo, rispetto al pregresso, sia in termini di traffico indotto che
di installazioni impiantistiche e/o presenza di sorgenti fisse sull’area.
Non è tuttavia ancora definito l’effettivo futuro modello gestionale di struttura, una volta presa in
carico da parte dell’Amministrazione comunale, così da ritenere necessario il completamento delle
presenti verifiche, in riferimento in particolare al tema del traffico indotto ed agli orari di attività della
struttura (e quindi di funzionamento degli impianti ad essa connessi).
Possiamo comunque concludere la presente trattazione, pur se di carattere preliminare, sostenendo
il rispetto normativo per la proposta progettuale avanzata ed indirizzando la progettazione di
dettaglio per la ristrutturazione dell’edificio al recepimento delle disposizioni di cui al DPCM 5/12/97,
in quanto al controllo dei requisiti acustici passivi dell’edificio.
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